
 
 

Bruxelles, 1/10/2020 

 

 

 

Alla c.a.  

S.E. Amb. Giampaolo CANTINI  

Ambasciatore d’Italia a Il Cairo  

15 Abd El-Rahman Fahmy, Qasr El Nil, Cairo Governorate, Egitto 

ambasciata.cairo@esteri.it 

 

 

Sua Eccellenza,  

 

Le scriviamo con riferimento alla vicenda di Patrick George Zaki, l’attivista e 

studente dell’Università di Bologna arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio e 

attualmente in carcere presso il carcere di Tora, al Cairo, nella sezione in cui 

attivisti, giornalisti e avvocati vengono detenuti per reati di coscienza.  

 

Abbiamo apprezzato molto l’attenzione che l’Ambasciata ha dedicato al suo caso 

nel corso delle prime udienze. Ma nonostante l’interesse internazionale, Patrick 

si trova in carcere da più di duecento giorni.   

 

Si tratta purtroppo di una pratica ben nota presso le procure egiziane: il rinvio 

prolungato della detenzione preventiva per mesi, addirittura anni, in attesa di un 

processo che raramente viene aperto. Come è infatti documentato in numerosi 

rapporti di Amnesty International e di altre autorevoli organizzazioni, la Procura 

suprema egiziana abusa regolarmente dei poteri speciali affidatile dalla 

legislazione, che consentirebbe la detenzione preventiva di un sospettato per un 

massimo di 150 giorni. 

 

Come sicuramente saprà, Patrick ha potuto ricevere visita dalla madre nelle 

scorse settimane: ha perso visibilmente peso, ma le sue condizioni di salute 

sembrano buone. Resta alta, invece, la preoccupazione per il rischio contagio da 

Covid-19 in una prigione, quella di Tora, dove ci sono già casi noti di contagio, 

che sarebbe ancor più pericoloso per Patrick in quanto asmatico. La sua 

innocenza, a cui si aggiunge questa particolare condizione, rende ancora più 

urgente la sua scarcerazione.  
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Siamo convinti che una forte pressione da parte della nostra diplomazia possa 

contrastare la perdita di attenzione sul caso di Patrick, che è invece proprio la 

finalità del continuo rinvio della sua detenzione.  

 

Patrick George Zaki è un prigioniero di coscienza. È detenuto soltanto per il suo 

lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche che ha espresso sui 

social media. L’accusa di terrorismo è quella che le autorità egiziane utilizzano 

strumentalmente per dissimulare una sistematica repressione della libertà di 

espressione, considerando ‘terrorismo’ anche l’opposizione pacifica e la semplice 

espressione di opinioni. 

 Sono infatti oltre sessantamila, quasi l’intera popolazione carceraria italiana, i 

detenuti per ragioni politiche in Egitto.  

 

La comunità internazionale non deve farsi ingannare da questa retorica. L’Italia 

deve rimanere risoluta nel difendere i propri valori e principi basati sul rispetto 

dei diritti umani. Chiediamo quindi che l’Ambasciata si faccia portavoce presso 

il governo egiziano di una richiesta, ferma e netta, di rilasciare le persone oggi in 

carcere per aver espresso pacificamente le loro idee o per aver difeso i diritti 

umani, a partire da Patrick Zaki.  

La ringraziamo anticipatamente per il riscontro a questa richiesta e per l’impegno 

che dedicherà a questo caso.  

Cordiali saluti,   

Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Pierfrancesco Majorino, Membro del Parlamento Europeo (MEP)        

Pietro Bartolo, MEP 

Tiziana Beghin, MEP 

Brando Benifei, MEP 

Ignazio Corrao, MEP 

Andrea Cozzolino, MEP 

Rosa D’Amato, MEP 

Nicola Danti, MEP 

Salvatore De Meo, MEP 



 
 

Eleonora Evi, MEP 

Giuseppe Ferrandino, MEP 

Laura Ferrara, MEP 

Mario Furore, MEP            

Chiara Gemma, MEP 

Dino Giarrusso, MEP 

Elisabetta Gualmini, MEP 

Alessandra Moretti, MEP                 

Aldo Patriciello, MEP 

Pina Picierno, MEP 

Sabrina Pignedoli, MEP 

Giuliano Pisapia, MEP               

Franco Roberti, MEP 

Daniela Rondinelli, MEP 

Massimiliano Smeriglio, MEP 

Patrizia Toia, MEP 

 


